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Comunicato stampa  
 

 
L’Azienda Autonoma di Stato Filatelica e Numismatica trasmette le informazioni relative al programma 
filatelico previsto per l’anno 2013 
 
50° Anniversario Centro Italiano di Filatelia Tematica (CIFT) 
 
 
 

 
 

 

                

 
Nessuno meglio di Franco Filanci avrebbe potuto firmare questo francobollo dedicato ai cinquant’anni del 
Centro Italiano di Filatelia Tematica.  Il Presidente dell'Accademia italiana di filatelia e storia postale, 
collaboratore decennale dell’AASFN, ha voluto rendere onore al Cift, riproducendo in un bozzetto la 
copertina del Notiziario Tematico, organo ufficiale del centro, e alcuni valori storici emessi nell’ultimo 
mezzo secolo. Il Cift nato a Salsomaggiore Terme il 30 giugno 1963, dall’intuito di un gruppo di cultori, 
amanti di una specializzazione che all’epoca veniva semplicemente definita Filatelia a "soggetto" è 
diventato, con gli anni, il più importante e numeroso nucleo associativo filatelico di categoria d’Italia e tra 
i primi al mondo. Oggi può contare su circa 500 soci, italiani e stranieri. La Filatelia Tematica, lungi dal 
perseguire una schematizzazione, o una catalogazione burocratica, si serve delle immagini e delle parole 
presenti su tutti gli elementi postali e filatelici per sviluppare un tema, raccontare una storia. Si tratta 
della narrazione di senso del mondo e delle cose che, come indicato dai soci facenti parte del Centro, 
intende promuovere e sostenere l’inventiva, la fantasia e la sensibilità personale di ciascun collezionista. 
“Insomma, il filatelista tematico racconta ciò che vuole servendosi di tutto il materiale postale/filatelico 
che possa documentare il suo discorso, senza limitazioni di tempo e di spazio e senza doversi preoccupare 
del concetto di completezza”. (cit. dal sito del Cift). Nella bandella laterale del foglietto, i francobolli di San 
Marino dedicati alle collezioni e l’esemplificativa suggestione: “La filatelia tematica racconta il mondo”. 
 
 
 
Valori: un valore da € 1,00 in fogli da 10 francobolli con bandella a destra 
Tiratura: 70.000 serie 
Stampa: offset a quattro colori a cura di OeSD con inchiostro fluorescente come dispositivo di sicurezza 
Dentellatura: 13¾ x 13½ 
Formato francobollo: 26,55 x 52mm 
Autore bozzetto: Franco Filanci 
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